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GRATUITO ISCRITTI UIL FPL

ELENCO
CORSI

FAD ECM

Sono in lavorazione ulteriori percorsi didattici.
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Procedura di accesso FAD ECM 

GRATUITO ISCRITTI UIL FPL

Recarsi su https://fad.uilfpl.org/
Registrarsi cliccando sul tasto "REGISTRAZIONE
TESSERATI UIL"
Inserire tutti i dati richiesti (tra cui segreteria territoriale
di appartenenza, numero tessera e numero ordine
professionale). Inoltre, in fase di registrazione dovrete
creare un username e password che userete per
accedere subito dopo aver completato la procedura.

Per accedere alla piattaforma ECM riservata e gratuita
agli iscritti UIL FPL, bisogna:
1.
2.

3.

Nota bene :
In fase di registrazione, inserire il numero di tessera UIL FPL 2022                 

Nel caso di malfunzionamenti o bisogno di assistenza inviare una
mail all'indirizzo: assistenzaEcm@opesformazione.it 

IMPORTANTE: In fase di registrazione utilizzare esclusivamente
una MAIL PERSONALE, non utilizzare una mail aziendale.

(solo numeri senza punti o lettere)
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INFEZIONI E
GLOBALIZZAZIONE

Piattaforma ECM: https://fad.uilfpl.org

SCOPRI 

GLI ALTRI 

CORSI 

DISPONIBILI

Il corso FAD analizza alcuni problemi di base
relativamente all’emergenza ed il controllo delle malattie
infettive, partendo dall’infezione da coronavirus e
ripercorrendo con cenni storici le malattie infettive e con
focus su quelle emergenti fino al concetto di
globalizzazione e patologie trasmissibili, i vaccini e
progetti di solidarietà e sviluppo per combattere le
infezioni.

Attivo: dal 01/03/2022 al 31/12/2022

Rivolto: tutte le professioni sanitarie

Accreditamento 267-344001

formazione@uilfpl.it

P
ro

g
ra

m
m

a

ECM

50
CREDITI

GRATUITO ISCRITTI UIL FPL

CORSO FAD
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BLSD/PBLSD
CON AGGIORNAMENTO COVID

Piattaforma ECM: https://fad.uilfpl.org

SCOPRI 

GLI ALTRI 

CORSI 

DISPONIBILI

Il corso FAD si prefigge l’obiettivo di uniformare la
formazione degli operatori sanitari, al fine di migliorare la
qualità, efficienza, efficacia, appropriatezza e sicurezza
nel processo di rianimazione cardio-polmonare
(adulto/pediatrico). Aggiornare gli schemi d’intervento e
l’uso del defibrillatore semiautomatico. Aggiornare le
capacità di autocontrollo in risposta a situazioni critiche.
Sezione protocollo con aggiornamento Covid.
Corso propedeutico prima della sezione pratica.

Attivo: dal 21/01/2022 al 31/12/2022

Rivolto: tutte le professioni sanitarie

Accreditamento 267-341400

formazione@uilfpl.it
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GRATUITO ISCRITTI UIL FPL

CORSO FAD
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RESPONSABILITA’
CIVILE E PENALE

DEL PERSONALE SANITARIO

Piattaforma ECM: https://fad.uilfpl.org

SCOPRI 

GLI ALTRI 

CORSI 

DISPONIBILI

Il corso FAD affronta la responsabilità civile e penale
del personale sanitario e la natura della responsabilità,
oggetto di numerosi interventi normativi. Con una
particolare attenzione rivolta alla natura della
responsabilità penale e civile, alla sua calata nello
specifico settore sanitario e ai profili normativi evolutivi. 
Valutazione, decisione e l’azione sanitaria secondo
adeguati indicatori standard, articolati in strumenti
quali linee guida, raccomandazioni, percorsi clinico
assistenziali, protocolli e procedure.

Attivo: dal 26/02/2022 al 31/12/2022

Rivolto: tutte le professioni sanitarie

Accreditamento 267-343804

formazione@uilfpl.it
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GRATUITO ISCRITTI UIL FPL

CORSO FAD
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ECG FACILE E
PROTOCOLLI ACLS

Piattaforma ECM: https://fad.uilfpl.org

SCOPRI 

GLI ALTRI 

CORSI 

DISPONIBILI

Il corso FAD ha lo scopo di fornire le conoscenze più
aggiornate in tema di elettrocardiografia e affinare le
abilità nella lettura del tracciato elettrocardiografico e
gestire le urgenze cardiovascolari secondo linee guida
internazionali. Gestione farmacologica del peri-arresto,
arresto e post arresto. Accesso vascolare Intraosseo e
gestione avanzata vie aeree.

Attivo: dal 16/02/2022 al 31/12/2022

Rivolto: Infermiere, infermiere pediatrico, 
                    medico chirurgo, ostetrica

Accreditamento 267-342880

formazione@uilfpl.it
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GRATUITO ISCRITTI UIL FPL

CORSO FAD
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DISREGOLAZIONE DEI RITMI CIRCADIANI E 
PATOLOGIE CORRELATE:

ANSIA,STRESS E DEPRESSIONE

Piattaforma ECM: https://fad.uilfpl.org

SCOPRI 

GLI ALTRI 

CORSI 

DISPONIBILI

Il corso FAD ha lo scopo di acquisire le conoscenze di
base su meccanismi biologici e strutture cerebrali
implicate nei meccanismi sonno- veglia.
Acquisizione delle conoscenze relative alla
classificazione dei disturbi del sonno. 
Conoscenze di base per la realizzazione di interventi
terapeutici volti a migliorare i disturbi del sonno e la
sintomatologia psichica ad essi correlata.

Attivo: dal 12/04/2022 al 31/12/2022

Rivolto: tutte le professioni sanitarie

Accreditamento 267-348463

formazione@uilfpl.it
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GRATUITO ISCRITTI UIL FPL

CORSO FAD
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